
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

“Bimbi, si va in vacanza!”: le offerte Italy Family Hotels per la prima estate 

Aprile 2021 – Mai come quest’anno le famiglie hanno voglia, e bisogno, di vacanza. Le strutture Italy Family 

Hotels , consorzio che riunisce 111 hotel family friendly in tutta Italia, sono pronte ad accogliere grandi e 

piccini con i migliori servizi per bimbi, mamme e papà. Le offerte ad hoc spaziano dal primo mare ai soggiorni 

con i nonni, dalle proposte per i genitori single alle settimane attive in montagna – per vacanze da trascorrere 

in spensieratezza e massima sicurezza.  

PROPOSTE MARE 
 
PRIMO MARE, CON LO SCONTO  
A giugno il mare più bello, da godersi in tranquillità con i bambini. Per i soggiorni dal 28/05 al 06/06, il Loano 
2 Village – Hotel & Residence a Loano, in Liguria, propone la mezza pensione in camera doppia Junior a 70€ 
a persona, a notte, con sconti progressivi per bambini e ragazzi fino ai 16 anni – che potranno divertirsi nelle 
quattro piscine del resort o nei suoi ampi spazi verdi. Dal 15/05 al 12/06 all’Hotel Germania di Jesolo, su un 
soggiorno di sette notti una è gratis. L’offerta all inclusive per due adulti e due bambini a partire da 1.053€ 
comprende drink di benvenuto, colazione a buffet servita, pranzi e cena con menù à la carte e baby menù, 
bevande illimitate ai pasti, servizio biciclette, animazione, spiaggia privata, un ingresso a persona al parco 
acquatico Caribe Bay e un’escursione in e-bike. Relax e profumi mediterranei a Ischia: il Family Spa Hotel Le 
Canne  dal 6 al 13 giugno propone un pacchetto di soggiorno di 7 notti a partire da 385€ a persona in mezza 
pensione, in camera doppia, e gratuità per i bambini fino a 12 anni in camera con i genitori. L’offerta include 
la prima colazione a buffet con marmellate e dolci fatti in casa, cena con menù a scelta, ingresso alla Spa e 
animazione bambini dai tre anni, tutti i giorni dalle 09.30 alle 22.30, con animatrici esperte.  
 
IO E IL MIO BAMBINO  
Tuffi, giochi, risate e tanto tempo di qualità da trascorrere a tu per tu. Sono diverse le strutture Italy Family 
Hotels che propongono la vacanza per il genitore single e il suo bambino. All’Hotel Zurigo di Varazze, dal 6 al 
13 giugno il bambino fino a 12 anni in vacanza con la mamma o il papà usufruisce di uno sconto del 50%. 
Nell’offerta è inclusa l’animazione del miniclub dai 4 ai 12 anni, in hotel e in spiaggia (a partire da 70€ a 
persona, a notte, arrivo la domenica). Mega merende e buffet della buonanotte, acquascivoli, piscina 
riscaldata e un parco verde di ben 2.000mq: al Club Family Hotel Executive di Cesenatico la vacanza è 
soprattutto puro divertimento, e i bambini in vacanza con un solo genitore usufruiscono dello sconto del 50% 
fino ai 18 anni non compiuti e per tutta l’estate – con tariffe a partire da 72€ ad adulto, a notte e in formula 
all inclusive. Immerso tra i suggestivi paesaggi del Delta del Po, anche il Club Village & Hotel Spiaggia Romea 
al Lido delle Nazioni propone uno sconto  del 30% per i bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti che soggiornano 
con un genitore single, con tariffe a partire da 69€ a persona, a notte, in pensione completa e per tutta 
l’estate.  
 
 
 
 
 

https://www.italyfamilyhotels.it/family-hotels/seapark-family-resort-spa-giulianova
https://www.italyfamilyhotels.it/family-hotels/seapark-family-resort-spa-giulianova
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/ponte-del-2-giugno-si-parte
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/ponte-del-2-giugno-si-parte
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/maggio-e-giugno-una-notte-e-gratis
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/ischia-super-offerta-prenota-ora-la-settimana-dal-6-al-13-giugno-una-vacanza-tutto-incluso-piscine-spa-e-bimbi-gratis
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/ischia-super-offerta-prenota-ora-la-settimana-dal-6-al-13-giugno-una-vacanza-tutto-incluso-piscine-spa-e-bimbi-gratis
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/promo-single-bimbo-2021
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/genitore-single-in-vacanza
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/adulto-piu-bambino-insieme-ce-piu-gusto


 

 
 
 
 
 
 
EVVIVA I NONNI  
“Al mare con i nonni” è il sogno di moltissimi bambini. All’Hotel Adlon di Riccione a giugno i nonni 
soggiornano gratuitamente, così come i bambini, quando sono in vacanza con due altri adulti in una Suite 
Bilocale. Qui, mentre i grandi si rilassano in piscina o nella Spa vista mare, i bambini si divertono al Joy Play 
Park, con animazione, mille giochi e passatempi – anche per i più grandi – o sulla spiaggia su misura, con spazi 
riservati, scivoli, altalene e gonfiabili. Tariffe a partire da 69€ ad adulto, a notte e in camera doppia, in formula 
pensione completa. In Veneto, all’Hotel Gardenia di Jesolo, invece, il pacchetto “Al mare con i nonni” prevede 
il soggiorno in formula di mezza pensione per due adulti e due bambini fino a 12 anni a partire da 249€ a 
notte, incluso posto in spiaggia, animazione, il quotidiano in camera per il nonno, uso gratuito di biciclette e 
passeggini, ingresso al parco giochi Gommapiuma, peluche e zainetto in omaggio (pacchetto valido dal 15.05 
al 20.06 per una permanenza minima di cinque notti).  
 
 

PROPOSTE MONTAGNA  
 
GIUGNO IN ALTA QUOTA  
Cieli tersi, grandi silenzi e prati in fiore: la prima estate in montagna regala forti emozioni. Per il ponte del 2 
giugno il Miramonti Hotel & Spa di Frabosa Soprana, in Piemonte, propone uno sconto del 30% per tre notti 
a 553€ in formula di mezza pensione per due adulti e fino a tre bimbi entro i 12 anni in camera con i genitori, 
per rilassarsi nella natura e divertirsi – per esempio al bob estivo di Colletto di Artesina o al Parco Avventura 
del Caudano, con due percorsi di 10 stazioni l’uno tra le cime degli alberi (offerta valida dal 29/05 al 02/06 
per le prime 15 camere prenotate). Una settimana per ricaricarsi e inaugurare l’estate tra passeggiate, tuffi 
in piscina, trattamenti benessere e tanti giochi per i più piccoli. Il Dolce Casa Family Hotel & Spa di Moena 
propone, per il mese di giugno, sette notti al prezzo di sei. L’offerta prevede il soggiorno in formula all 
inclusive small, animazione per bambini dall’anno di età e fino ai 14 anni, utilizzo delle diverse piscine e del 
centro benessere e delle biciclette da 85€ a notte per adulto in camera doppia, con supplemento bambino a 
30€ a notte. Per un inizio d’estate spumeggiante, la settimana di vacanza per tutta la famiglia all’Harmony 
Suite Hotel di Selvino, in Val Seriana è offerta a 1.400€ e include la pensione completa e l’accesso al miniclub, 
con le attività al chiuso suddivise in piccoli gruppi per garantire la massima sicurezza (soggiorno di due adulti 
e bambini fino a 12 anni in camera con i genitori, offerta valida per tutta l’apertura estiva fino al 30.09). 
 
GENITORI SINGLE 
Condividere le gioie e le fatiche delle escursioni in montagna crea un sentimento di forte complicità – anche 
quando si cammina con i propri figli. All’Alpholiday Dolomiti Hotel di Dimaro l’offerta di sette notti per un 
adulto e un bambino dai 2 ai 14 anni in pensione completa comprende la Val di Sole Card per salire in funivia 
fino a 3.000 metri di quota, l’ingresso al Centro Wellness, miniclub Meldrino e un programma di attività 
outdoor a partire da 806€. Anche lo Sporthotel Tyrol Dolomites nella deliziosa San Candido propone il 
pacchetto Single + Kids, che include il trattamento di mezza pensione con cene a tema durante la settimana, 
utilizzo della Dolomiti Spa, programma di escursioni guidate e massaggio bimbo di 20 minuti a partire da 
140€ a notte per l’adulto e sconti progressivi per i bambini, per un minimo di tre notti (offerta valida nel 
periodo dal 21.05 al 04.07). 
 
A TUTTA ATTIVITA’ 
Arrampicate e camminate, giornate in bicicletta ed escursioni nei boschi, alla scoperta di cascate e ruscelli: 
in montagna ci sono davvero tante occasioni per muoversi ed essere attivi. Le “Settimane della Magia” del 
Family Hotel Posta di Santa Cristina in Val Gardena (a giugno, nei periodi 06.06 – 13.06 e 13.06 – 20.06)   

https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/nonni-gratis
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/maggio-e-giugno-al-mare-con-i-nonni
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/offerta-ponte-del-2-giugno
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/giugno-7-giorni-al-prezzo-di-6-e-cancellazione-gratuita
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/estate-2021-ri-partire-con-la-montagna
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/estate-2021-ri-partire-con-la-montagna
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/single-con-bambino
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/single-kids-estate
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/magia-nelle-dolomiti


 

 
 
 
 
 
 
comprendono sette giorni in mezza pensione con merenda pomeridiana, uso del centro wellness, programma 
quotidiano di escursioni con le guide Silvio e Werner, un’escursione in montagna guidata con mamma e papà, 
animazione presso il Dumbo Club dai 3 anni, buono di 30€ da utilizzare presso la Spa, una escursione in 
giornata al Sassolungo con guida esperta (per bambini dai 6 anni) a partire da 784€ ad adulto (i bambini fino 
agli 8 anni con due genitori paganti soggiornano gratuitamente, dagli 8 agli 11 anni pagano 150€). Bicicletta, 
che passione: il Dolomiti Paganella Bike propone una rete di percorsi eccezionali per ogni livello. Per 
affrontarle, il Family Hotel Serena di Andalo propone un pacchetto di soggiorno di cinque notti a partire da 
348€ ad adulto e 75€ a bambino in sistemazione camera Family Luna in mezza pensione e con l’utilizzo 
gratuito del Bicibus Dolomiti (offerta valida dal 28/05 al 13/06). Salus per aquam: all’Active, Family & 
Wellness Hotel Shandranj di Tesero il pacchetto “La vitamina A – la vitamina per ricaricarsi” include cinque 
notti in ¾ pensione Shandranj, l’accesso giornaliero alla Chandra&Surya Natural Spa, un’escursione guidata 
tra cascate e ruscelli, un bagno in acqua alpina in botte di legno con idromassaggio, buono di 15€ per un 
trattamento benessere e la Trentino Guest Card per l’accesso gratuito a musei, castelli, parchi naturali e per 
usufruire del trasporto pubblico in tutta la regione per tutta la durata della vacanza a partire da 450€ ad 
adulto in camera doppia, tariffa bambini su richiesta.  
 
** 
 
Immagini:  
Immagini in alta risoluzione relative a questo comunicato stampa possono essere scaricate al link:  
https://www.dropbox.com/sh/9hddvzzi80ffccy/AAB_8ApKKUMCg8VezxYhgk5-a?dl=0  
 
 
Italy Family Hotels 
Italy Family Hotels riunisce 111 strutture family friendly in alcune delle destinazioni più belle d’Italia. Gli hotel parte del 
consorzio, a conduzione familiare e ognuno con una specifica personalità, si caratterizzano per l’attenzione e i servizi 
dedicati a bambini e genitori, classificati secondo una scala di punteggi che vanno da 3 a 5 BINO PLUS. Per il 2020, su 25 
hotel premiati dalla Traveller’s Choice di TripAdvisor per il segmento family friendly, 15 sono hotel consorziati Italy Family 
Hotel. Per informazioni e prenotazioni, consultare il sito: www.italyfamilyhotels.it  

 
 
Consorzio Italy Family Hotels 
Via Macanno 38/q 
47923 Rimini 
business@italyfamilyhotels.it 
www.italyfamilyhotels.it  
 
Per ulteriori informazioni su questo contattare: 

 

ABC PR Consulting 

Elena Crepaz/Chiara Bartoli 

Tel: +39 02 83527768 

Elena Crepaz: e.crepaz@abc-prc.com; Mob: + 39 349 2827093 

Chiara Bartoli: c.bartoli@abc-prc.com; Mob: + 39  345 4569748 

https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/speciale-dolomiti-bike-un-giorno-e-gratis
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/vitamina-a-la-vitamina-per-ricaricarsi
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/vitamina-a-la-vitamina-per-ricaricarsi
https://www.dropbox.com/sh/9hddvzzi80ffccy/AAB_8ApKKUMCg8VezxYhgk5-a?dl=0
http://www.italyfamilyhotels.it/
http://www.italyfamilyhotels.it/
mailto:e.crepaz@abc-prc.com
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